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AVVERTENZE

- La non osservanza di quanto descritto in questo manuale
di installazione, ne pregiudica il corretto funzionamento con 
la conseguente perdita della garanzia del prodotto.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non invertire la polarità dei contatti metallici presenti su 
placca e/o batteria.
- Non effettuare lavorazioni sulla porta con il dispositivo 
installato, per evitare che residui di legno o di metallo 
possano infiltrarsi nello stesso.
- Maneggiare con cura la batteria.
- Il prodotto può essere destinato solo all’uso per il quale è 
stato espressamente concepito e cioè con batterie e carica 
batterie originali Securemme.
- Controllo elettronico movimentazione motore limitato in 
corrente.
- L’esecuzione del collegamento del prodotto deve essere 
eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione 
del prodotto, scollegare la batteria.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del prodotto 
togliere la batteria ed utilizzare la chiave meccanica.
- Per eventuale assistenza tecnica, rivolgersi unicamente 
a Securemme o ad un centro di assistenza tecnica 
autorizzato da Securemme.
- Securemme s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le 
modifiche che ritiene opportune al prodotto ed al manuale 
istruzioni senza preavviso, al fine di migliorarne la qualità o 
per esigenze produttive e commerciali.

SMALTIMENTO
a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del 
suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti 
in materia.
b) Batteria ricaricabile: In qualità di utente finale avete l’obbligo (Ordinanza 
batterie) di restituire tutte le batterie ricaricabili usate; lo smaltimento 
nei rifiuti domestici è vietato. Le batterie ricaricabili contaminate sono 
etichettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei 
rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti 
sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si 
trovano sulla batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone 
della spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie 
ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento 
autorizzato nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni 
legali e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.
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DESCRIZIONE
Smart Lock

Dsmart 2.0 è l’innovativa Smart Lock che automatizza 
qualsiasi serratura a cilindro europeo con codolo 
diametro 8 mm. Facile da installare, disponibile in 
versione cablata a rete elettrica o a batteria al litio 
ricaricabile. Tecnologia Bluetooth 5.0 sicura e criptata. 
La comunicazione della Smart Lock e il suo grado 
di sicurezza sono paragonabili a quella del settore 
dell’online banking.
 
APERTURA DELLA PORTA TRAMITE:
Smartphone: scarica l’applicazione Dsmart 2.0 da 
Apple store o Google Play per gestire gli accessi e 
configurare la  tua porta.
Tastiera numerica: codice personalizzabile per ogni 
utente, gestibile con fasce orarie. (OPTIONAL)
Transponder: chiave elettronica formato portachiavi.  
Abbinabile con l’acquisto del lettore TAG. (OPTIONAL)
Lettore d’impronte: impronta personalizzabile per 
ogni utente con fasce orarie. (OPTIONAL)
Dsmart Bridge: collega in rete la Smart Lock per 
controllarla e gestirla da remoto. (OPTIONAL)
Contatto esterno: collega il citofono/pulsante tramite un 
contatto pulito (solo nella versione elettrica).
Smart relè: possibilità di gestire un’uscita relè. 
Disponibile solo nella versione elettrica.
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DSMART 2.0 DA APPLICARE 
8100    - 8110
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 144 mm x 67 mm x 55 mm.
Scheda elettronica: Tecnologia Bluetooth BT (5.0).
Sistemi supportati: Ios (Apple) 10 e versioni
successive; Android (Google) 4.4 e versioni successive.
Possibilità di montare Dsmart 2.0 in differenti angolazioni 
0°, 90°,180°.
Temperatura di utilizzo: -10°C ~ +45°C.

Smart Lock 8100
Tipo di batteria: Ricaricabile ioni di Litio (Li-Ion).
Caratteristiche batteria: 3.7 V, 4200mAh
(utilizzare solo batterie e carica batterie Securemme).
Tempo di ricarica batteria: circa 6 ore.
Durata stimata batterie: 8 mesi circa (calcolo stimato 
su 10 aperture giornaliere). Effettuare una carica 
completa della batteria, prima del suo utilizzo.

Smart Lock 8110
Caratteristiche di alimentazione: ingresso AC 100- 
240 VAC; uscita 4.2 VDC,1 A; 50-60Hz.

www.securemme.it info@securemme.it 3
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CARICA BATTERIA

POMOLO PER APERTURA MANUALE
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INSTALLAZIONE
8100    - 8110
1. Utilizzare un cilindro con il gambo rasabile e assicu-
rarsi delle dimensioni indicate in figura 1.
Per un buon funzionamento del prodotto, si consiglia un 
cilindro Securemme e si raccomanda la lubrificazione 
del gambo nella zona di rotazione.
2. Monta il cilindro sulla serratura e fissalo.
3. Applica il dispositivo sul cilindro fino alla battuta della 
serratura.
4. Misura la sporgenza (X) tra pannello e dispositivo. 
Taglia sulla prolunga in plastica la misura (X) come nel 
dettaglio A.
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5. Taglia codolo cilindro lasciando 16 mm dal pannello 
(oppure utilizza la dima plastica in dotazione).
6. Applica il giunto meccanico sul codolo del cilindro e 
avvitalo con la brugola.
7. Fissa il dispositivo sul pannello con le viti in dotazione 
e connetti il cavo della batteria.
8. Applica la cover.
9. Effettua una carica completa della batteria, prima 
del suo utilizzo.
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DSMART 2.0 DA INCASSO 
8120    - 8130
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 119 mm x 68 mm x 16 mm.
Scheda elettronica: Tecnologia Bluetooth BT (5.0).
Sistemi supportati: Ios (Apple) 10 e versioni
successive; Android (Google) 4.4 o versioni successive.
Temperatura di utilizzo: -10°C ~ +45°C.

Smart Lock 8120
Tipo di batteria: Ricaricabile ioni di Litio (Li-Ion).
Caratteristiche batteria: 3.7 V, 4200mAh
(utilizzare solo batterie e carica batterie Securemme).
Tempo di ricarica batteria: circa 6 ore.
Durata stimata batterie: 8 mesi circa (calcolo stimato 
su 10 aperture giornaliere). Effettuare una carica 
completa della batteria, prima del suo utilizzo.

Smart Lock 8130
Caratteristiche di alimentazione: ingresso AC 100- 
240 VAC; uscita 4.2 VDC,1 A; 50-60Hz.

PULSANTE APERTURA-CHIUSURA

68
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41

16

POMOLO PER APERTURA MANUALE

BATTERIA
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INSTALLAZIONE
8120    - 8130

1. Esegui un taglio nel pannello interno come in fig. 1,
per l’alloggio del gruppo motore. (Ritaglia la dima in 
carta disponibile a pag. 39 e posizionala sul pannello 
interno porta per aiutarti). 
2. Utilizza un cilindro con il gambo rasabile e assicurati 
delle dimensioni indicate in figura 2.
Per un buon funzionamento del prodotto, si consiglia un 
cilindro Securemme e si raccomanda la lubrificazione 
del gambo nella zona di rotazione.
3. Monta il cilindro sulla serratura e fissalo.
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Lato pannello INTERNO abitazione 1B

Ø 46

Necessario solo per versione 8120. Dopo un’attenta 
verifica degli ingombri all’interno della porta, effettuare 
un foro Ø 46 mm per alloggiare la batteria.
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4. Applica il gruppo motore sul gambo del cilindro fino
in battuta sulla serratura, assicurandoti dell’allineamen-
to del piano del gambo con il gruppo motore.
5. Fissa il gruppo motore, serrando l’apposita vite con 
una chiave esagonale da 7 mm.
6. Monta il pomolo sul cilindro. Fissa sul pannello il sup-
porto plastico e avvitalo con le viti in dotazione.
7. Applica sul supporto plastico la placca metallica.
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INSTALLAZIONE ELETTRICA

DESCRIZIONE MORSETTIERA
1- alimentazione V +
2- alimentazione V -
3- out Relè
4- apertura remota (contatto pulito)
5- apertura remota (contatto pulito)
6- sensore porta chiusa
7- sensore porta chiusa
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ATTENZIONE:
Non rimuovere il collegamento tra il 
V e la massa a terra

Sensore
Magnetico
(porta)

Collegamento citofono: utilizzare 
un relè che trasforma il contatto 
alimentato in contatto pulito

Output 
relè

Output
+4,2 Vdc

Input
apertura remota

Alimentatore

INPUT
100 – 240 VAC
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INSTALLAZIONE MAGNETE SUL
TELAIO PORTA.  Per versione

In dotazione è presente il sensore da incasso e il sensore 
magnetico adesivo. Fora la porta con una punta da 19 
mm, inserisci il magnete a filo e collegalo nel morsetto 
(posizione 6-7 pag. 9) inserito in precedenza nella porta. 
Applica il magnete adesivo sul telaio in corrispondenza 
del magnete a filo inserito in precedenza. Verifica che 
non ci siano più di 8 mm tra i due magneti per il corretto 
funzionamento.
(Vedi configurazione installatore pag. 20-22)

www.securemme.it info@securemme.it10

TELAIO

MAGNETE ADESIVO
(posizionare in centro 
al telaio, in linea d’asse 
con la maniglia).
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2.0
IT EN



www.securemme.it info@securemme.it 11

2.0
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TASTO ACCOPPIAMENTO BT

POWER

UTILIZZO TASTIERA
APERTURA: accensione con il tasto power + codice 
utente + E. 
CHIUSURA:  accensione con il tasto power + E.
DISATTIVAZIONE SUONO: Accensione tasto power + 
codice 1234567 + E.
ATTIVAZIONE SUONO: Accensione tasto power + 
codice 7654321 + E.
AVVISO BATTERIA SCARICA: Durante l’inserimento del 
codice, i led cambiano colore da verdi diventano rossi. Per 
attivazione codici tastiera - crea nuova chiave, vedi pag. 
17 funzioni rapide o pag. 28.

Durata stimata circa 8 mesi (calcolo stimato con 10 
aperture giornaliere). Si raccomanda di utilizzare batterie 
ENERGIZER L92 lithium AAA, VARTA  o compatibili. 
Possibilità di alimentare la tastiera direttamente tramite 
Dsmart. In questo caso rimuovere le batterie e richiedere 
apposito cavo. (OPTIONAL).

IT EN

INSTALLAZIONE TASTIERA

Descrizione:
Tastiera senza fili wireless, comunicazione bluetooth 
con la Smart Lock. Si raccomanda di installarla nel 
raggio d’azione di 1 m.
1. Applica la base tramite le viti in dotazione.
2. Inserisci le batterie in dotazione dietro la tastiera.
3. Accoppia la tastiera al dispositivo seguendo la procedura 
guidata su smartphone. (Vedi pag. 24 punto 1.19)
4. Inserisci a pressione la tastiera sulla base.
5. Inserisci la vite di sicurezza sul fondo.



INSTALLAZIONE
LETTORE TRANSPONDER

Lettore transponder wireless, con tecnologia Mifare 
Classic comunicazione bluetooth con la Smart Lock. 
Si raccomanda di installarla nel raggio d’azione di 1 
m. Attenzione è possibile attivare solo  transponder 
codificati originali Securemme.
1. Applica la base tramite le viti in dotazione.
2. Inserisci le batterie (AAA) in dotazione dietro il lettore.
3. Accoppia il lettore al dispositivo seguendo la 
procedura guidata su smartphone.
4. Inserisci a pressione il lettore sulla base.
5. Inserisci la vite di sicurezza sul fondo.
Spazio e Possibilità di creare fino a 150 transponder 
con fasce orarie differenti e personalizzabili.
Sistema No touch system - eviti di toccare maniglie e porte.

www.securemme.it info@securemme.it

AVVISO BATTERIA SCARICA: Durante l’apertura con 
il transponder il led batteria lampeggia di rosso. Durata 
stimata circa 8 mesi (calcolo stimato con 10 aperture 
giornaliere). Si raccomanda di utilizzare batterie 
ENERGIZER L92 lithium AAA, VARTA o compatibili.
Per creare nuove chiavi transponder vedi pag. 16 
funzioni rapide o pag. 28 punto 2.8.
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BATTERIA AAA
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TASTO ACCOPPIAMENTO BT

INSTALLAZIONE
LETTORE IMPRONTE DIGITALI

Lettore di impronte capacitivo wireless, comunicazione 
bluetooth con la Smart Lock. Si raccomanda di installarla 
nel raggio d’azione di 1 m.
1. Applica la base tramite le viti in dotazione.
2. Inserisci le batterie (AAA) in dotazione dietro il lettore.
3. Accoppia il lettore al dispositivo seguendo la 
procedura guidata su smartphone.
4. Inserisci a pressione il lettore sulla base.
5. Inserisci la vite di sicurezza sul fondo.

www.securemme.it info@securemme.it 13
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AUTO SENSING
La funzione attiva il lettore solo quando il dito viene 
appoggiato sul lettore risparmiando energia alle batterie.

COMUNICAZIONE CRIPTATA
La comunicazione tra il lettore e la serratura è criptata 
con protocollo di alta sicurezza.

SENSORE CAPACITIVO
Questo sensore distingue un’impronta digitale reale 
da una “contraffatta” realizzata artificialmente per 
ingannare il lettore biometrico, il che rende il sistema 
molto sicuro.

IT EN



AVVERTENZE
Se il dito è sporco, danneggiato o bagnato può non 
funzionare correttamente in fase di apertura l’appoggio 
del dito deve avvenire nello stesso modo in cui è  stato 
memorizzato.

AVVISO BATTERIA SCARICA: Durante l’apertura con il 
dito il led della batteria lampeggia di rosso.
Durata stimata circa 8 mesi (calcolo stimato con 10 
aperture giornaliere). Si raccomanda di utilizzare batterie 
ENERGIZER L92 lithium AAA, VARTA  o compatibili.

CONFIGURAZIONE LETTORE
Crea una nuova chiave impronta digitale.
1. Entra nell App Dsmart 2.0.
2. Seleziona opzioni disponibile (vedi punto 2 di pag. 16).
3. Seleziona se sei Proprietario o Utente e inserisci il 
codice di sicurezza personale precedentemente attivato.
4. Entra nel menù portachiavi, seleziona “crea” una 
nuova chiave e associa, mentre il led interno sulla Smart 
Lock lampeggia posiziona il dito sul lettore di impronta 
fino quando si accende il led della batteria (verde).
a. Rimuovi il dito dal lettore e tocca una prima volta fino 
a quando non si accende il primo led in alto (verde).
b. Rimuovi il dito dal lettore e toccare una seconda 
volta fino a quando non si accende il secondo led in 
alto (verde).
c. Rimuovere il dito dal lettore e toccare una terza volta 
fino a quando non si accende il led in alto (verde). La 
procedura è terminata quando il led sulla Smart Lock 
termina di lampeggiare.

ELIMINAZIONE IMPRONTA: Entra nel menù portachiavi, 
selezionare la chiave, cliccare elimina.

APERTURA: Appoggiare il dito sul lettore di impronte, 
attendere conferma dei 3 led (verdi) in alto.

www.securemme.it info@securemme.it
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SMART BRIDGE wireless

Collega in rete la Smart Lock per gestirla  e controllarla 
da remoto. Comunicazione bluetooth.
È il dispositivo che permette di gestire e controllare da 
remoto la Smart Lock, tramite smartphone, tablet o 
computer.

15www.securemme.it info@securemme.it
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LEGENDA FUNZIONI RAPIDE
Dsmart 2.0

1. Aggiungi una nuova Smart Lock. Entra nella tua app 
Dsmart 2.0       , e clicca su. 
2. Opzioni disponibili (seleziona se sei Proprietario o
Utente) e inserisci il codice di sicurezza personale 
precedentemente attivato.
3. Orario dispositivo (viene aggiornata l’ora automati-
camente entrando con lo smartphone.
4. Apertura Smart Lock.
5. Chiusura Smart Lock.
6 Serratura connessa (logo nero) serratura disconnes-
sa (logo grigio).
7. Indicatore livello batteria (se versione con batteria).
8. Web app Dsmart 2.0: Accesso diretto al sito 
Securemme.it/dsmart/
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OPZIONI DISPONIBILI (   )

1. Crea una nuova chiave, funzione per abilitare una 
apertura con smartphone/ trasponder/codice numerico/
impronta digitale.

1. Entra nell’App Dsmart 2.0. 
2. Seleziona opzioni disponibili (  ) (vedi punto 2 di 
pag. 16)
3. Seleziona se sei Proprietario o Utente e inserisci 
il codice di sicurezza personale precedentemente at-
tivato.
4. Entra nel menù portachiavi, seleziona ciò che vuoi 
abilitare (smartphone, transponder, codice numerico, 
impronta digitale) e segui la procedura guidata. 
5. A fine procedure sarà attiva la nuova chiave.

1

Vedi pag.32



www.securemme.it info@securemme.it

2.0

18

IT EN



19www.securemme.it info@securemme.it

2.0
IT EN



INSTALLATORE
Configurazione Smart Lock

1.1 Attiva il Bluetooth dello Smartphone e ricerca 
nuovi dispositivi. Scarica l’applicazione Dsmart 2.0 ppp 
presente negli store Ios e Android e aprila.
1.2 Per aggiungere il dispositivo, clicca, (+) in alto a 
destra, indicato come nome di fabbrica Securemme.
1.3 Connetti e attendi circa 60 secondi (per il primo 
abbinamento) l’accoppiamento tra Dsmart 2.0 e 
smartphone.
1.4 Clicca su configura.

www.securemme.it info@securemme.it20
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1.5 Assicurati che la porta sia aperta e clicca continua.
1.6 Mantieni premuto (circa 5 secondi) il pulsante sulla 
Smart Lock fino a che non lampeggia rosso.
1.7 Premi associa.
1.8 Seleziona la mano d’apertura destra o sinistra e 
continua.

2.0
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1.9 Clicca sul pulsante calibra, la serratura apre, chiude 
e riapre per memorizzare le mandate della serratura.
1.10 Se è installato il sensore di chiusura (a filo o 
magnete) selezionare SI.
1.11 Seleziona la tipologia di magnete installato, 
filo (sensore bianco cablato) o magnetometro (disco 
magnetico adesivo).
1.12 In caso di installazione solo con magnete adesivo, 
posizionarlo circa altezza pomolo in linea d’asse con la 
maniglia, (senza incollarlo per verificare la corretta 
posizione) sullo stipite della porta, chiudi la porta (non 
la serratura) e clicca su imposta.
Attendi qualche secondo per la calibrazione dello stesso.

2.0
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1.13 Apri leggermente la porta, lasciandola accostata al 
telaio e premi imposta.
1.14 Se l’operazione è andata a buon fine clicca 
su calibrato e incolla il magnete altrimenti ripeti 
l’operazione spostando il magnete in altra posizione.
1.15 Seleziona il tipo di chiusura:
AUTOMATICO: chiusura automatica della serratura ad 
ogni chiusura della porta (applicare il magnete).
SEMIAUTOMATICO: chiusura della serratura solo a 
porta chiusa (applicare il magnete):
- clicca il pulsante interno sulla smart lock;
- clicca il pulsante power       + “E” della tastiera esterna;
- clicca “CHIUDI” dallo Smartphone abilitato.
MANUALE: chiusura della serratura anche a porta 
aperta (esclusione sensore/magnete).

www.securemme.it info@securemme.it 23
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1.16 Seleziona le opzioni di apertura: Completa (con ca-
tenacci e scrocco) o Parziale (solo con catenacci).
1.17 Seleziona il tipo di alimentazione se batteria o rete 
elettrica.
1.18 Se presente una tastiera seleziona SI.
1.19 Procedi all’associazione con la Smart Lock (premi 
il pulsante associa, mentre il led della Smart Lock 
lampeggia, prendi la tastiera, accendila cliccando il tasto 
power e mantieni premuto il tasto di accoppiamento sul 
retro fino a che 2 squilli non indicheranno l’avvenuto 
accoppiamento). Vedi pag. 11.
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1.20 Se la configurazione viene effettuata 
dall’installatore e non dal proprietario seleziona NO 
(procedura terminata).
1.21 Se la configurazione viene effettuata dal 
proprietario seleziona SI, cambia il codice di sicurezza. 
Si raccomanda di conservare attentamente la 
nuova password. In caso di smarrimento non 
sarà possibile recuperarla, se non richiedendo un 
intervento tecnico.
1.23 Creazione chiave: funzione per abilitare una 
apertura da smartphone/ trasponder/codice numerico/
impronta digitale. Inserisci il nuovo nome utente e 
relativa password (compresa tra 6 e 10 caratteri e deve 
contenere almeno una lettera maiuscola e un numero), 
conferma la password creata e salva il nuovo utente 
cliccando su CREA CHIAVE. Se presente la tastiera crea 
il PIN numerico. (Vedi pag. 11)
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PROPRIETARIO
Installazione Smart Lock

2.1 Attiva il Bluetooth dello Smartphone e ricerca 
nuovi dispositivi. Scarica l’applicazione Dsmart 2.0 ppp 
presente negli store Ios e Android e aprila.
2.2 Per aggiungere il dispositivo, clicca, (+) in alto a 
destra, indicato come nome di fabbrica Securemme.
2.3 Connetti e attendi circa 60 secondi (per il primo 
abbinamento) l’accoppiamento tra Dsmart 2.0 e 
smartphone.

2.1

2.3

2.2

2.0

2.0
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2.4 Clicca su associa.
2.5 Seleziona l’opzione proprietario e continua.  
Mantieni premuto per circa 5 secondi il pulsante della 
Smart-Lock fino a quando non inizia a lampeggiare e 
clicca “Continua”.
2.6 Inserisci il codice di sicurezza di fabbrica (pre-
impostato master) e associa.
2.7 NOME SERRATURA: Per cambiare il nome della 
Serratura seleziona “SI” e “Continua”.  Inserisci il nuovo 
nome della tua Smart Lock e aggiorna.

2.7

2.5
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2.8 CREA NUOVA CHIAVE: per abilitare una apertura 
con smartphone/trasponder/codice numerico/impronta 
digitale seleziona SI. 
2.9 Creare il nome utente con la relativa password 
per la nuova chiave (compresa tra 6 e 10 caratteri e 
deve contenere almeno una una lettera maiuscola e un 
numero). Ora sarà attiva la nuova chiave.
2.10 ATTENZIONE: cambiare il CODICE DI SICUREZZA 
impostato di fabbrica che è “master” con un nuovo 
codice. (Deve contenere tra 6 e 10 caratteri, almeno 
una lettera maiuscola e un numero).
2.11 Clicca Invia codice. Si raccomanda di 
conservare attentamente la nuova password. 
In caso di smarrimento non sarà possibile 
recuperarla, se non richiedendo un intervento 
tecnico.

2.0

2.9

2.10 2.11
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UTENTE
Configurazione Smart Lock

3.1 Attiva il Bluetooth dello Smartphone e ricerca nuovi 
dispositivi. Scarica l’applicazione Dsmart 2.0 ppp 
presente negli store Ios e Android e aprila.
3.2 Per aggiungere il dispositivo clicca + in alto a 
destra, indicato come nome di fabbrica Dsmart 2.0.
3.3 Connetti e attendi circa 60 secondi (per il primo 
abbinamento) l’accoppiamento tra Dsmart 2.0 e 
smartphone.
3.4 Clicca su associa.

3.1

3.3

3.2

www.securemme.it info@securemme.it 29

2.0

3.4

2.0

IT EN



www.securemme.it info@securemme.it

3.5 Seleziona su Utente e premi continua. 
- Il proprietario deve autorizzare l’accoppiamento 
dell’utente tramite il suo smartphone (entrando nel 
menù impostazioni avanzate - associa un altro telefono). 
Ora la Smart Lock lampeggerà in verde.
3.6 Mentre il pulsante lampeggia di verde premi su 
associa.
3.8 Inserisci credenziali comunicate dal proprietario 
(per aprire con smartphone).

30
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DSMART GUEST KEY
Apertura porta con tastiera

Ideale per hotel | b&b, affitta camere, case vacan-
ze, casa, azienda, ufficio, negozio, magazzino.

Dsmart Guest key è la soluzione ideale per abilitare la 
serratura con dei codici temporanei attivi solo per il pe-
riodo indicato e si cancelleranno automaticamente alla 
scadenza impostata.

Automatizza il processo di check-in, check-out 
in totale assenza di personale d’accoglienza e in 
qualunque momento/orario.

Dsmart Guest key è un sistema dedicato all’ospitalità 
che permette di offrire un accesso porta con codice, 
SENZA alcuno strumento!  Semplicemente digitando 
un codice sulla tastiera. Il codice può essere generato 
da tutto il mondo e condiviso con l’ospite via: e-mail, 
Whatsapp,  SMS, telefonata, etc.

Non è necessario nessuno collegamento wi-fi, modem 
o sim.
Funziona senza connessioni con un sistema di algoritmi 
criptato  che  si basa su una OTP (one time password). 
Dsmart guest key genera un algoritmo in grado di ca-
pire che cosa significa la sequenza numerica digitata in 
tastiera (codice di ingresso). Imposta giorni e orari in cui 
l’ospite può accedere.

IT EN
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GESTIONE CHIAVI VIRTUALI 

I codici temporanei vengono generati dal sito Dsmart 
Guest Key di Securemme direttamente dal proprietario, 
accedendo con le proprie credenziali e inserendo i dati ri-
chiesti( arrivo/partenza/ nuove strutture/nuove serrature). 
A procedura ultimata, verrà inviata una mail riassuntiva 
all ospite, con il codice temporaneo, l’orario e il periodo 
abilitato e l’indirizzo.
L’apertura della porta avverrà tramite Tastiera, inserendo i 
codici ricevuti via mail.

La mail conterrà un link  da cliccare per abilitare 
AUTOMATICAMENTE  il codice tastiera. 
Funzione da effettuare fronte porta.
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IMPOSTAZIONE ACCOUNT
GESTIONE TRAMITE ACCOUNT
Per creare il tuo account registrati sul sito
Securemme/Dsmart (https://securemme.it/dsmart/)
compila i dati richiesti e crea il tuo account seguendo la 
procedura guidata attivando la tua area riservata.
1. Clicca sul pulsante rosso D-SMART Make your lock 
motorized.
2. D-smart Guest key, clicca sul pulsante rosso ACCEDI 
AL SOFTWARE.
3. Clicca sul pulsante rosso CREA ACCOUNT.
Una volta inseriti i dati richiesti, puoi procedere con la 
programmazione desiderata. Le credenziali indicate an-
dranno inserite nell app per l’ abbinamento porta.

CONFIGURAZIONE E ABBINAMENTO SMART LOCK 
CON DSMART GUEST KEY
Se non hai ancora scaricato l’ applicazione, scarica l’app 
Dsmart 2.0 presente negli store Ios e Android. Accendi 
il bluetooth dello smartphone e apri l’app Dsmart 2.0.
Entra nella tua app Dsmart 2.0, clicca su in opzioni 
disponibili (  ), clicca impostazioni seleziona registra 
dispositivo e inserisci le tue credenziali (quelle inserite 
nel sito).
Seleziona chiavi temporanee e procedi a configurare. 
(Vedi pag. 17-18)
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FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE 
DSMART GUEST KEY
Creazione chiavi virtuali
Tramite il tuo account puoi aggiungere: strutture (B&B), 
serrature, clienti e creare chiavi virtuali temporanee.

- Accedi al tuo ACCOUNT:
 https://securemme.it/dsmart

PER GENERARE UNA NUOVA CHIAVE A SCADENZA
- Cliccare sul pulsante rosso.

 - Selezionare il periodo (data attivazione - data
  scadenza) e l’orario della chiave da abilitare.
 - Selezionare la struttura dove è installata la serratura.
 - Selezionare la serratura (porta) su cui attivare la
  chiave virtuale.
 - Registrare un nuovo cliente (per l’invio dei codici
  inserire email del cliente nel campo richiesto  
  oppure selezionarlo tra presenti nel database
  (inseriti in precedenza).
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- Nel riepilogo chiave è possibile inviare i codici
 all’indirizzo email del cliente.
- Cliccare su FINE per terminare la procedura di
 creazione chiavi.

È possibile verificare lo stato delle chiavi (attive/
scadute) nella pagina principale cliccando su CHIAVI e 
utilizzando i filtri in dotazione.
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CONDIZIONI DI GARANZIA

SECUREMMME s.r.l. produce e distribuisce i propri pro-
dotti attenendosi alla disciplina contenuta nella normati-
va vigente e, in particolare, al disposto di cui al D.Lgs.vo 
206/2005 (c.d. “Codice del consumo”). Per quanto ri-
guarda i consumatori, i prodotti SECUREMME s.r.l. sono 
garantiti da vizi di conformità che si manifestino entro 
il termine di due anni dalla consegna, come previsto e 
disciplinato anche dall’art. 132 del D.Lgs.vo 206/2005.
Con espresso richiamo di tutti i diritti e rimedi previsti 
a favore del consumatore e disciplinati dal medesimo 
D.Lgs.vo 206/2005.
Questo prodotto è garantito contro malfunzionamenti 
dovuti a difetti di fabbricazione. Per aver diritto alla ga-
ranzia, rivolgersi presso il vostro rivenditore esibendo lo 
scontrino o documento fiscale che comprovi la data di 
acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o ripa-
razione gratuita delle parti riscontrate difettose per vizi 
di fabbricazione, escluse spese di trasporto.
Non sono coperti da garanzia:
- danni derivanti da una installazione non conforme alle 
istruzioni riportate su questo manuale;
- l’uso non corrispondente alle modalità di funziona-
mento qui illustrate;
- parti estetiche, elettriche ed elettroniche danneggiate 
per negligenza nell’uso, per manutenzione effettuata da 
personale non autorizzato, trasporto effettuato senza le 
dovute cautele, ed in generale per circostanze che non 
possono imputarsi a difetti di fabbricazione.
È escluso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti 
causati a persone o a cose conseguenti alla sospensio-
ne o uso del sistema. Nel caso si rendesse necessario 
un intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispon-
dere un diritto di chiamata per le spese di trasferimento 
del personale tecnico autorizzato.
In nessun caso Securemme Srl può essere ritenuta    
responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non
idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui
viene destinato. In particolare Securemme Srl non è te-
nuta a garantire:
- che il prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in
particolare da malintenzionati;
- che il prodotto sia in grado di prevenire danni a cose o 
a persone in occasione di furti, rapine o altri atti dolosi.
Di conseguenza Securemme Srl non è soggetta a       
responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso di 
danni alle cose o alle persone contestabili sulla base 
dell’inefficacia del prodotto fornito.
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